
Le Regioni spingono per mutare colore
Il governo: prematuro parlare di Natale

rare una disastrosa terza on-
data. Ma a Palazzo Chigi e al
ministero della Sanità preferi-
scono tenersi fuori da questo
dibattito - giudicato «surreale»
dal premier Giuseppe Conte e
«lunare» dal ministro Roberto
Speranza - restando concen-
trati sugli interventi da defini-
re, ora, nelle singole regioni. Il
governo è stato impegnato, ie-
ri, soprattutto a risolvere la "ro-
gna" calabrese, per il resto so-
no i singoli governatori nella lo-
ro autonomia a valutare i co-
siddetti auto-lockdown, per a-
vere il vantaggio di gestire in
proprio tanto le restrizioni
quanto il loro successivo ritiro,
in caso di miglioramento. Per-
ché, come lamenta il presi-
dente della Toscana Eugenio

Giani, fiducioso di poter tor-
nare in "giallo" prima di Nata-
le, «con questo Dpcm per pas-
sare a un livello inferiore ci vo-
gliono pochi minuti, mentre
per risalire è un grosso proble-
ma, dovremo per 14 giorni a-
vere dati univoci».  
L’Abruzzo si è auto-declassato
a "zona rossa", fiducioso che
possa trattarsi di un fatto prov-
visorio, volto a scongiurare il
peggio. Mentre il declassamen-
to ministeriale ad arancione e-
ra stato preso malissimo dal
Friuli-Venezia Giulia, che ave-
va adottato un’ordinanza anti-
assembramenti insieme a Emi-
lia-Romagna e Veneto e poi l’ha
ritirata. Oggi la Conferenza del-
le Regioni si occuperà del fun-
zionamento dell’algoritmo dei

famosi 21 parametri: «Potremo
finalmente confrontarci sui cri-
teri applicati dal Comitato tec-
nico scientifico - dice il presi-
dente Massimiliano Fedriga -. È
un atto dovuto per chiarezza
nei confronti dei cittadini e del-
le imprese della mia regione». Il
presidente del Friuli-Venezia
Giulia chiede quindi di ridiscu-
tere i criteri che determinano il
passaggio da una fascia all’altra,
ma al ministero della Salute ri-
cordano che le Regioni hanno
tre rappresentanti in cabina di
regia, dunque le scelte sono
sempre condivise. I parametri
che misurano il contagio e la te-
nuta del sistema sanitario, che
il premier aveva promesso di
rendere pubblici aggiungendo
una specifica norma nel decre-

to "Ristori due", sono già da
tempo disponibili al sito del mi-
nistero della Sanità, ma quel
che resta complicato da com-
prendere è il funzionamento
dell’algoritmo. Prova allora a fa-
re chiarezza Carlo Cottarelli con
un post pubblicato sul suo Os-
servatorio sui Conti Pubblici.
Di sicuro, come ribadisce la sot-
tosegretaria alla Salute Sandra
Zampa, il governo esclude lock-
down generalizzati modello
Austria, e si proseguirà con le
tre fasce. Non si esclude, per
questo fine settimana, la possi-
bilità di un allentamento mira-
to all’interno delle singole Re-
gioni. Si era parlato ad esempio
di ammorbidire le restrizioni
per Bergamo, Brescia, Cremo-
na, Mantova e se il timido mi-

glioramento registrato ieri do-
vesse consolidarsi e il presi-
dente Attilio Fontana dovesse
portare una proposta in tal sen-
so, da venerdì ci sarebbero le
condizioni per poterne parla-
re, dopo due settimane dal col-
locamento della Lombardia a
zona rossa.  A tentare di alleg-
gerire la pressione sulle strut-
ture, migliorando i relativi pa-
rametri, entrano ora in opera-
tività anche i primi ospedali da
campo ad opera di Protezione
Civile, Difesa e Croce Rossa, in
grado di aggiungere centinaia
di posti letto dedicati e un nu-
mero limitato di di terapie sub-
intensive, per ora, in Abruzzo,
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta,
Umbria e Calabria.
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ancia a terra a cercare di
piegare la curva dei con-
tagi e della pressione

sulle strutture ospedaliere. Do-
po i giorni delle polemiche fra
governo e regioni, seguite al-
l’ordinanza della Sanità dello
scorso fine settimana ora in tut-
te le Regioni, anche quelle pe-
nalizzate dalla ri-classificazio-
ne ministeriale prevale l’inte-
resse di tutti a far sì che le mi-
sure adottate portino frutti. L’o-
biettivo, per tutti, è ridare ossi-
geno allo shopping in vista del-
le feste di Natale. L’attuale
Dpcm scade il 3 dicembre, e al
suo rinnovo si dovrà cercare la
giusta misura far le spinte a ria-
prire e quelle volte a scongiu-

P

PAOLO FERRARIO

on perdere l’occasione della
legge di Bilancio per quel
«cambio di passo» necessa-

rio a rimettere al centro dell’agenda
politica «la questione educativa e l’ef-
fettiva pluralità dell’offerta scolastica»,
duramente colpite dall’emergenza sa-
nitaria, che ha portato ad una nuova
chiusura delle scuole. Lo chiedono le
presidenze dell’Unione superiore
maggiori d’Italia (Usmi) e la Confe-
renza italiana superiori maggiori (Ci-
sm) che, con una settantina di asso-
ciazioni di famiglie e scuole cattoliche,
hanno lanciato un appello al presi-
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, alla presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati e al premier
Giuseppe Conte, «affinché si rendano
registi della più ampia trasversalità po-
litica e portino a compimento questa
riforma ventennale della scuola». A
due decenni dall’approvazione della
legge 62 del 2000, infatti, non è stata
raggiunta una parità sostanziale tra
scuola statale e scuola paritaria, so-
prattutto sul versante delle risorse a di-
sposizione. E allora, la prima richiesta
al Parlamento che, a breve, sarà chia-
mato ad approvare la Manovra, è di
«incrementare le risorse per il plurali-
smo scolastico e prevedere, a partire

N
dell’esercizio fiscale 2021, la deducibi-
lità della retta versata per alunno o per
studente alle scuole pubbliche parita-
rie dei cicli primario e secondario, per
un importo non superiore a 5.500 eu-
ro ad alunno». Che poi è il valore del
“costo standard di sostenibilità”, «da
declinare in convenzioni, voucher,
buono scuola, deduzione», scrivono i
firmatari del documento.

Nell’appello alle massime cariche
dello Stato, Usmi e Cism ricordano la
difficile condizione dei circa 13mila
alunni disabili delle scuole paritarie,
ai quali non è garantito il diritto allo
studio per la carenza dei fondi ne-
cessari a pagare gli insegnanti di so-
stegno. Da qui la richiesta di «incre-
mentare» il fondo previsto dalla leg-
ge 232 del 2016. «È una grave discri-
minazione – si legge nell’appello del-
le associazioni – negare il docente di

sostegno ad allievi svantaggiati im-
ponendo il costo alla famiglia o alle
scuole paritarie che, chiaramente,
non possono sostenerlo».
All’aumento delle risorse per la disa-
bilità sta lavorando il deputato di Ita-
lia Viva, Gabriele Toccafondi, che, pro-
prio in vista della discussione della leg-
ge di Bilancio, ha proposto di aumen-
tare, da 24 a 36 milioni di euro, il fon-
do per il sostegno e di prorogare, an-
che per il 2021, i 12 milioni di euro de-
stinati esclusivamente agli alunni di-
sabili delle scuole materne, inizial-
mente previsti soltanto per il 2020.
«Un insegnante di sostegno della scuo-
la statale – ricorda Toccafondi – costa
circa 25mila euro all’anno, mentre, con
i fondi attuali, a ciascun allievo disabi-
le delle paritarie viene concesso un
contributo di appena 4mila euro an-
nui. Il resto se lo deve accollare la scuo-
la e, quindi, la famiglia attraverso le
rette. Per sanare questa evidente in-
giustizia, abbiamo chiesto che, nel-
la prossima legge di Bilancio, siano
non soltanto confermati ma au-
mentati i finanziamenti previsti per
garantire il diritto allo studio di que-
sta importante quota di popolazio-
ne scolastica. La più fragile e, perciò,
quella che ha maggior necessità di
attenzione e sostegno».
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I rappresentanti delle
congregazioni religiose,
insieme a una settantina 
di associazioni cattoliche,
chiedono al Parlamento di

prevedere nuove risorse nella
prossima legge di Bilancio 

in via di definizione

Coronavirus:
la politica

Oggi la
Conferenza delle
Regioni chiederà

chiarimenti
sull’algoritmo che

regola le fasce
Giani (Toscana):

«Una volta
declassati risalire

è complicato»
Per allentare la

pressione ospedali
da campo al Sud

LA MAPPA

ALESSIA GUERRIERI

eglio fare sacrifici anco-
ra più duri per quindici
giorni, così da cercare di

salvare il Natale e l’economia re-
gionale che gli ruota attorno. Dun-
que anche l’Abruzzo diventa zona
rossa da domani, ma senza la chiu-
sura totale delle scuole. Le lezioni
perciò resteranno in presenza fino
alla prima media, mentre per i più
grandi continuerà
la didattica a di-
stanza al 100%. Per-
fettamente in linea
con quanto previsto
dal Dpcm del 3 no-
vembre.
Il governatore Mar-
co Marsilio, forte
anche della racco-
mandazione del
Comitato tecnico
scientifico regiona-
le, avrebbe voluto
chiudere le scuole
di ogni ordine e gra-
do. Ma in assenza di sostegno per i
genitori che lavorano nella gestio-
ne dei figli che rimarrebbero a ca-
sa (e con la titubanza della ministra
Azzolina e il rischio di eventuali ri-
corsi al Tar minacciati da più parti
sin da domenica), la scelta è torna-
ta sui binari stabiliti per tutte le al-
tre zone rosse d’Italia. Perciò da do-
mani (non più da oggi, per lasciare
a tutti il tempo di organizzarsi) sa-
ranno chiuse le attività di ristora-
zione – salvo la consegna a domi-
cilio e l’asporto fino alle 22 – e i ne-
gozi, tranne alimentari, farmacie ed
edicole. Vietati gli spostamenti tra
comuni e all’interno dello stesso
comune se non comprovati da ne-
cessità e urgenza.
Una decisione, quella del governa-
tore Marsilio, che arriva dopo una
giornata di incontri in videoconfe-
renza con sindaci, prefetti, asso-
ciazioni, parti sociali e mondo del-
la scuola. Sono stati proprio i sin-
daci, a partire da quello dell’Aqui-
la Pierluigi Biondi, a chiedere che a
chiusure totali delle attività com-
merciali facessero da contraltare gli
indennizzi. «La questione esiste –
la replica di Marsilio – l’ho posta a
Boccia e Gualtieri sin da subito, per-
ché non è possibile che la decisio-

ne di chiusura se la prende la Re-
gione non prevede ristori». C’è un
confronto in corso con Roma, an-
che con ministro Speranza, il pas-
saggio successivo, «che ha soste-
nuto la nostra decisione e mi ha as-
sicurato il suo personale impegno
per non lasciare indietro nessuno.
Anche perché nel report di venerdì
anche il governo vedrà gli indica-
tori da zona rossa dell’Abruzzo».
Insomma la scelta è stata obbliga-

ta dai numeri, non
da altro.
Ieri l’Abruzzo ha re-
gistrato 642 nuovi
casi e 11 morti, fa-
cendo salire il nu-
mero degli attuali
positivi in regione a
13.499. Ma è la cre-
scita della pressio-
ne sugli ospedali a
preoccupare da al-
meno due settima-
ne, con i primari dei
reparti di rianima-
zione (soprattutto a

L’Aquila) che hanno lanciato il lo-
ro grido di allarme: «I numeri sono
da zona rossa, da giorni». Ieri infat-
ti sono arrivati a 571 i pazienti (+6
rispetto a due giorni fa) ricoverati in
ospedale in terapia non intensiva e
59 (invariato rispetto a domenica)
in terapia intensiva. Numeri che se
rapportati ad un territorio che an-
cora porta i segni del lungo com-
missariamento in Sanità fanno
paura. «Siamo preoccupati, all’u-
nanimità il Cts regionale ha chie-
sto nuove misure per alleggerire gli
ospedali – spiega ancora il gover-
natore abruzzese – ogni giorno cre-
scono positivi e ospedalizzati e que-
sto sta producendo una riduzione,
e in certi territori un blocco, delle at-
tività chirurgiche». Quello che
manca non sono tanto i letti, ma a-
nestesisti, rianimatori e operatori
che permettono di rendere questi
posti utilizzabili». Poi non ci sono
solo i malati Covid, ricorda, «chi ha
altre patologie deve essere curato
con la stessa attenzione. E vogliamo
farlo il prima possibile». Aspettare
8–10 giorni, magari passando dal
giallo al rosso come è accaduto ad
altre regioni, «significa mandare in
fumo tutta la stagione del Natale».
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M

I TERRITORI

Abruzzo zona rossa
(ma scuole aperte)

Il governatore
Marsilio

voleva chiudere
anche tutte

le classi.
L’obiettivo

di serrare le fila
ora per riuscire

a riaprire
in tempo

per le festività

A sinistra:
il presidente
della Regione
Abruzzo, Marco
Marsilio.
A destra:
San Gregorio
Armeno, la
strada degli
artigiani del
presepe, a
Napoli, vuota e
con le serrande
abbassate/
Ansa

L’APPELLO DI CISM, USMI E DI DECINE DI SIGLE DEL LAICATO

Paritarie al tempo della Dad: risorse ai disabili
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■ I PARAMETRI

Sorveglianza

I 21 parametri per la
definizione delle tre
fasce di rischio per le
Regioni (gialla,
arancione e rossa)
sono divisi in
altrettante categorie.
La prima raggruppa
gli indicatori che
riguardano la capacità
di monitoraggio dei
casi sintomatici
notificati per mese al
sistema di
sorveglianza, la loro
storia di ricovero in
ospedale nei reparti
ordinari e/o in terapia
intensiva, con
l’evoluzione dei
sintomi e il Comune di
domicilio o residenza
dei pazienti

Tracciamento

La seconda categoria,
quella della gestione
del tracciamento,
tiene conto della
percentuale dei
tamponi positivi, del
tempo intercorso tra
l’inizio dei sintomi e la
diagnosi o l’eventuale
isolamento, del
numero e della
tipologia di figure
professionali dedicato
all’attività di indagine,
ai prelievi e all’invio
dei campioni in
laboratorio. E ancora
del numero di casi
confermati di
infezione nella
Regione per cui sia
stata effettuata una
regolare indagine
epidemiologica, con
ricerca dei contatti
stretti/totale di nuovi
casi di infezione
confermati

Posti letto

È la categoria più
delicata e anche
quella che mescola
elementi più
eterogenei. Da un lato
vi compaiono il
numero dei casi
riportati alla
Protezione civile negli
ultimi 14 giorni, il
famoso indice di
contagiosità Rt
calcolato sulla base
della sorveglianza
integrata dell’Istituto
superiore di sanità, i
nuovi focolai di
trasmissione, i casi
non associati a
catene, il numero di
accessi ai Pronto
soccorso, il tasso di
occupazione dei posti
letto totali in terapia
intensiva e in Area
medica.


